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BUSTA 1 PERITI ELETTROTECNICI

Le tre funzioni di un interruttore automatico 1.magneto  2.termico 3.differenziale

Compiti del responsabile del procedimento amministrativo

To the eastern part of the Citadel park, there is a separate area for picnics and ball games.

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale 
di importo pari o superiore a 40.000 euro. Modalità elettronica di gestione della gara.
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BUSTA 2 PERITI ELETTROTECNICI

Competenze del Direttore Generale

I parametri di ingresso e di calcolo per la determinazione della sezione minima di un 
cavo elettrico
Programma Triennale dei Lavori Pubblici in riferimento all'importo dei lavori. Moduli 
ministeriali e procedure informatiche connesse.

If you are looking for a place of respite and peace, this park is your haven – the Citadel 
Park is a fantastic place to walk dogs, sit in the sunshine and admire the views across to 
Ancona Harbour.
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BUSTA 3 PERITI ELETTROTECNICI

Doveri del dipendente pubblico  di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Differenze tra correnti di sovraccarico e correnti di corto circuito.
IL RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori e i servizi attinenti 
all'ingegneria e all'architettura. Modalità telematica di gestione della gara.

This beautiful public space stands on top of the Astagno hill and takes its name from the 
citadel that once stood here.
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BUSTA 4 PERITI ELETTROTECNICI

Modalità di prova di corretto funzionamento di un interruttore differenziale
Le soglie di rilevanza comunitaria. Modalità telematica di gestione della gara.
Documento Unico di Programmazione; funzione e composizione

In the western part of the historic town centre you can find the gorgeous and tranquil Public Citadel Park.
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BUSTA 5 PERITI ELETTROTECNICI

Quali sono le particolari caratteristiche di un “interruttore limitatore”

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Programmi di disegno tecnico utilizzabili.
Competenze del consiglio comunale, composizione e prerogative dei consiglieri comunali

In front of the Caduti monument is a beautiful ornate staircase that heads on down to the 
promenade and to the right is a small landscaped garden.
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BUSTA 6 PERITI ELETTROTECNICI

Quali sono le differenze tra una distribuzione di energia elettrica di tipo radiale e una distribuzione ti tipo ad anello

Competenze della giunta comunale 
Il Libretto delle misure. Programmi informatici di contabilità.

From the Caduti monument, you are granted with amazing views towards the ocean, and behind the monument is the 
grand Viale Della Vittoria.
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BUSTA 7 PERITI ELETTROTECNICI

Il Registro di contabilità. Modalità informatiche di compilazione.
Competenze dei dirigenti comunali. 

Le caratteristiche di un trasformatore MT/bt

The Caduti Monument is a stunning Istria stone creation that was built to commemorate those 
who lost their lives during WWI and was created in the 1920’s.


